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Un ticinese
ucciso a sangue 
freddo a NYC

ivan giovanettina

Brutta tegola
alla Waldys
di Muzzano

42 posti a rischio

> adamoli a PaGINa 3

da un semplice rec
il polo audiovisivo
L’associazione propone
formazione a 360°            
ma anche solidarietà
> robbiani PaGINa 5

Lugano

conferma: la bsi 
è in vendita
Ma dalle Generali       
arriva la precisazione: 
«Evitiamo gli spezzatini»
> bianchi porro a PaGINa 19

economia

breggia, un comune diventato attrattivo
a più di tre anni dall’aggregazione nel territorio 
della valle di muggio, con l’attuale sindaco 
giuseppe tettamanti e l’ex sindaco piermario croci 
è tempo di stilare un primo bilancio sull’esito 
del processo di fusione. cosa è cambiato e quali 

sono gli scenari futuri? ne è valsa la pena? 
sembrerebbe di sì, visto che sono in arrivo diverse 
nuove famiglie in complessi residenziali in 
costruzione.
> FINEssI E stEPhaNI a PaGINa 9

piccoli paesi si uniscono

di marina corradi

La pacifica, grande marcia che 
ha colmato Parigi affermando: 
«Siamo tutti nati da un uomo e 
da una donna», ha il sapore di 
un evento che, dalla cronaca, 
potrebbe passare alla memoria 
collettiva e forse perfino alla 
storia del popolo francese. Quello 
slogan, né ostile né omofobo, ma 
semplicemente asserente una 
realtà oggettiva, appena vent’anni 
fa sarebbe apparso assurdo, tanto 
ovvio è il concetto che sostiene. 
Che, invece, in centinaia di 
migliaia siano scesi in piazza per 
ricordare un dato di natura, dà 
la misura di quanto lontano, a 35 
anni dalle prime fecondazioni 
in provetta, si è già arrivati. Chi 
affermava che l’avvento della 
fecondazione artificiale non 
sarebbe stato così rilevante 
per la concezione dell’uomo, è 
smentito: se l’essere nati, e voler 
nascere ancora, «da un uomo e da 
una donna» è oggetto di una così 
appassionata difesa, significa che 
dentro un “Mondo nuovo” alla 
Huxley ci siamo già spinti.
La folla di ogni età e provenienza 
sociale, di fedi diverse e anche 
di nessuna fede, scesa per le 
strade di Parigi, in certe foto 
scattate domenica ha l’incedere 
tranquillo ma massiccio di una 
sorta di nuovo, trasversale Quarto 
Stato, come Pellizza da Volpedo 
lo dipinse nel primo Novecento. 
Hanno portato semplicemente 
se stessi, non provocatori né 
rivendicativi, testimoniando con 
le proprie facce quella comune 
umana origine di nati da un uomo 
e da una donna; chiedendo che 
questa naturalità sia data anche a 
chi nascerà domani.
Se una tale richiesta, fatta in 
questi corali pacifici termini, 
venisse giudicata a priori 
passatista e oscurantista, si 
dimostrerebbe solo quanto c’è 
di puramente ideologico nella 
pretesa di metter mano alle 
fondamenta della procreazione 
e anche del matrimonio, così 
come reggono da secoli il 
vivere comune in Occidente. 
Verrebbe provata l’esistenza 
di quell’ideologia cui alludeva 
la filosofa Hannah Arendt nel 
Dopoguerra, quando, riferendosi 
alle prime ambizioni della 
scienza di creare o modificare 
la vita in provetta, scriveva 
che l’annunciato uomo del 
futuro sembrava «posseduto da 
una sorta di ribellione contro 
l’esistenza umana come gli è stata 
data, un dono proveniente da non 
so dove, che desidera scambiare, 
se possibile, con qualcosa che egli 
stesso abbia fatto».
La questione che ha portato tanti 
a Parigi è, nella sua sostanza, 
proprio in questa “ubris” rifiutata: 
lasciate che i figli continuino a 
provenire da un padre e da una 
madre, com’è nel dato di natura 
che ci precede. (Singolare poi il 
perpetuarsi della contraddizione 
con una cultura ecologista 
che difende con forza e quasi 
assolutezza di dogma (...)
> segue a pagina 22

Scuola per i prof:
ora sarà part-time
Dopo anni di richieste finalmente 
sarà una realtà: l’abilitazione 
magistrale diventerà compatibile 
con un’attività professionale.

Gli abilitandi potranno 
assumere incarichi 
d’insegnamento limitati.

dFa Pronta la formazione parallela a una professione

La Waldys di Muzzano, azienda 
di proprietà del Gruppo Fabbri Italia 
che produce pellicole e macchine per 
l’imballaggio, chiude uno dei suoi due 
reparti. I posti di lavoro persi sono 42. 
Gli impiegati sono stati avvisati ieri, 
mentre i dirigenti, la commissione 
del personale e i sindacati avevano ri-
cevuto la comunicazione venerdì. È 
stata avviata una procedura di consul-
tazione durante la quale ‹‹i sindacati 
faranno di tutto per portare proposte 
per salvare qualche impiego, come av-
venuto di recente con la Turbomach››, 
spiega Giovanni Scolari dell’OCST. 
> a PaGINa 7 

È un ticinese di 41 anni l’uomo 
ucciso giovedì scorso nel corso di 
una rapina a Brooklyn, a New York. 
Si tratta di Ivan Giovanettina, ori-
ginario di Peccia in Vallemaggia. 
A quanto pare l’uomo è stato vit-
tima di una rapina poco distante 
da casa sua. Ivan Giovanettina, 
figlio di un agente di Polizia di Lo-
carno, aveva frequentato il liceo a 
Bellinzona. Quindi era partito per 
gli USA. Si era laureato in sceno-
grafia per la televisione e il teatro. 
Ultimamente lavorava anche per 
la “ABC”.
> a PaGINa 10

bonefferie

reduce dalla cocente sconfitta contro il langnau, 
l’ambrì torna in pista in casa dello Zugo, rima-
sto orfano degli “nhlers” Zetterberg, brunner e 
diaz. ne abbiamo parlato con il difensore tici-
nese degli svizzero-centrali alessandro chiesa.
> Filippini a PaGINa 17

l’Ambrì in trasferta

resisteNti
a qUesto 
“Progresso”

manifestazione a Parigi
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UNA MODERNA ORGANIZZAZIONE
AL VOSTRO SERVIZIO ATTREZZATA

PER OGNI TIPO DI PULIZIA

IL NOSTRO PERSONALE È
ASSICURATO E DI ASSOLUTA FIDUCIA

TEL. 091 922 07 08
VIA MANZONI 6 - LUGANO
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0800 55 35 70
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in collaborazione con il Franchi 2.-

il reFerendum si allontana

il Palazzo del cinema 
mette tutti d’accordo
> a PaGINa 10    

mendrisio, esclusi dal concorso 

Due minuti e mezzo 
fatali al progetto
> a PaGINa 8

usa: sanità e obieZione di coscienZa 

La rivolta per la libertà
parte dal Michigan
> reSPinti a PaGINa 16

incontro con airolo e bedretto

rifugiati nelle caserme,
no anche dal Cantone
> a PaGINa 11


